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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:69685-2012:TEXT:IT:HTML

I-Firenze: Servizi di pulizia delle fognature
2012/S 43-069685
Avviso di aggiudicazione di appalti – Settori speciali
Direttiva 2004/17/CE
Sezione I: Ente aggiudicatore
I.1)
Denominazione, indirizzi e punti di contatto
Publiacqua SpA
via Villamagna, 90/c
Punti di contatto: servizio appalti
All'attenzione di: Mario di Tocco
50126 Firenze
ITALIA
Telefono: +39 556862535
Posta elettronica: infoappalti@publiacqua.it
Fax: +39 556862478
Indirizzi internet:
Indirizzo generale dell'ente aggiudicatore: www.publiacqua.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.publiacqua.it
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.publiacqua.it
I.2)

Principali settori di attività
Acqua

I.3)

Concessione di un appalto a nome di altri enti aggiudicatori
L'ente aggiudicatore acquista per conto di altri enti aggiudicatori: no

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1)
Descrizione
II.1.1)

Denominazione conferita all'appalto
Gara n. APP1100794.

II.1.2)

Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 16: Servizi di smaltimento dei rifiuti solidi e delle acque reflue, servizi igienico-sanitari e
simili
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Territorio dei
comuni gestiti da Publiacqua SpA (vedere elenco allegato al capitolato speciale di appalto).
Codice NUTS ITE1

II.1.3)

Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)

II.1.4)

Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti:
Servizio pulizia caditoie, bocche di lupo, griglie stradali ecc. e trasporto dei sedimenti presso impianti di
depurazione per il relativo trattamento e smaltimento.

II.1.5)

Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
90470000, 90512000
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II.1.6)

Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2)

Valore finale totale degli appalti

II.2.1)

Valore finale totale degli appalti
Valore: 714 722,59 EUR
IVA esclusa
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Sezione IV: Procedura
IV.1)
Tipo di procedura
IV.1.1)

Tipo di procedura
Aperta

IV.2)

Criteri di aggiudicazione

IV.2.1)

Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2)

Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3)

Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1)

Numero di riferimento attribuito al dossier dall'ente aggiudicatore:
APP1100794

IV.3.2)

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto
Bando di gara
Numero dell'avviso nella GUUE: 2011/S 182-298171 del 22.9.2011

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
V.1)
Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: APP1100794 - CIG 32413552C3
Lotto n.: 1 - Denominazione: Servizio di pulizia caditoie, bocche di lupo, griglie stradali, ecc. e trasporto dei
sedimenti presso impianti di depurazione per il relativo trattamento e smaltimento - lotto 1 Prato/Pistoia.
V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.1.2012

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Titano Spurghi SRL
via Puccini, 39
55016 Porcari
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 520 042,51 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 295 933,31 EUR
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IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 1
V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: APP1100794 - CIG 3241357469
Lotto n.: 2 - Denominazione: Servizio di pulizia caditoie, bocche di lupo, griglie stradali, ecc. e trasporto dei
sedimenti presso impianti di depurazione per il relativo trattamento e smaltimento - lotto 2 Firenze/Chianti.

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.1.2012

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
ATI SCEP SRL/Autospurgo 90 SRL/Secos SRL
via Manzoni 4
51100 Pistoia
ITALIA

V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 449 146,40 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 282 538,24 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 1

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

V.1)

Aggiudicazione e valore dell'appalto
Appalto n.: APP1100794 - CIG 324135960F
Lotto n.: 3 - Denominazione: Servizio di pulizia caditoie, bocche di lupo, griglie stradali, ecc. e trasporto dei
sedimenti presso impianti di depurazione per il relativo trattamento e smaltimento - lotto 3 Mugello/Valdarno.

V.1.1)

Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
30.1.2012

V.1.2)

Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute: 4

V.1.3)

Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
Fallacara ecologia SRL
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via Ugo La Malfa 26/C
70032 Bitonto
ITALIA
V.1.4)

Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto
Valore: 206 842,12 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto
Valore: 136 251,04 EUR
IVA esclusa
Nel caso di un valore annuale o mensile:
Numero di anni: 1

V.1.5)

Informazioni sui subappalti
È possibile che l'appalto venga subappaltato: no

V.1.6)

Prezzo pagato per gli acquisti di opportunità

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1)
Informazioni sui fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no
VI.2)

Informazioni complementari:

VI.3)

Procedure di ricorso

VI.3.1)

Organismo responsabile delle procedure di ricorso

VI.3.2)

Presentazione di ricorsi

VI.3.3)

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4)

Data di spedizione del presente avviso:
1.3.2012

02/03/2012
S43
http://ted.europa.eu/TED

Stati membri - Appalto di servizi - Avviso relativo
agli appalti aggiudicati - Procedura aperta
Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

4/4

